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Quello che c’è più profondo 
nell’essere umano è la pelle 
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Trattamenti:

P.R:P. Plasma Ricco di Piastrine 
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Proteina Botulinica
Volume Labbra

Mentoplastica non Chirurgica
Mesolipo Mento e Collo

Biorivitalizzazione
Mesolift Biostimolazione Cutanea

Needling Cicatrici
Needling Smagliature

Intralipoterapia
Mesolipoterapia

Anticalvizia con Biostimolanti
P.R.P. (Fattori di Crescita Piastrinici)

Botulino Eccessiva Sudorazione
Scleroterapia

Peeling Chimico



PRP – Plasma Ricco di Piastrine (Vampire Face Lift)

Che cos’è la Biorigenerazione Cellulare Autologa con il Plasma Ricco di Piastrine?
La Biorigenerazione Cellulare Autologa PRP si basa su una tecnica semplice e sicura, uti-
lizzando le proprietà rigenerative e curative delle piastrine.
Essi hanno la capacità di rilasciare localmente fattori di crescita – piccole molecole che 
agiscono come messaggeri per avviare i processi di rigenerazione e bioriparazione della 
pelle, stimolano l’angiogenesi e la rivascolarizzazione dei tessuti, una maggior produzione 
di fibroblasti e quindi di collagene e la cicatrizzazione e guarigione dei tessuti.
Il PRP è di origine autologa, senza l’aggiunta di componenti farmacologici, di origine ani-
male o vegetale, azzerando il rischio di reazioni allergiche locali o sistemiche.

E’ UNA TERAPIA SICURA?

SÌ. La Biorigenerazione PRP ha una lunga storia nella medicina ortopedica, odontoiatria 
e chirurgia ricostruttiva e oggi anche in dermatologia, la cura delle ferite difficili (ulcere 
cutanee) e nella medicina anti-aging. 
Studi scientifici degli ultimi 30 anni hanno documentato i meccanismi della terapia con il 
PRP e la sua totale sicurezza.

QUALI SONO LE PRINCIPALI INDICAZIONI DELLA BIORIGENERA-
ZIONE CELLULARE PRP?

Anti-aging della cute, rughe, derma assottigliato
- Cicatrici e smagliature
- Lassità cutanea
- Macchie cutanee
- Occhiaie
- Alopecia andro-genetica e diradamento dei capelli.

COME VIENE AFFETTUATO IL TRATTAMENTO CON PRP?

Una piccola quantità di sangue verrà prelevata dal braccio del paziente in una provetta 
sterile che poi verrà centrifugata per separare un concentrato ricco in piastrine dal plasma 
povero in piastrine e dai globuli rossi.
Questo concentrato sarà poi infiltrato con un piccolissimo ago oppure applicato insieme al 
Needling sulla zona da curare.
Il trattamento aiuterà la pelle ad essere più luminosa, levigata e con rughe meno profonde.



QUANTE SEDUTE SERVONO?

A scopo curativo vengono raccomandate 3-4 sedute a distanza di circa 4-6 settimane, da 
abbinare oppure alternare a terapie specifiche per l’indicazione clinica. 
I risultati cominciano a vedersi subito dopo il primo trattamento e continueranno a mi-
gliorare nel tempo. 
Trattamenti PRP anti-aging oppure a scopo preventivo sono raccomandabili a intervalli di 
sei mesi per mantenere sempre un aspetto fresco e giovane.

QUALI SONO I VANTAGGI DELLA BIORIGENERAZIONE CELLULA-
RE PRP?

- È una “sostanza” naturale e di derivazione umana PROPRIA
- Non può dare effetti collaterali come allergie o intolleranze
- È priva di tossicità
- È completamente riassorbibile
- Stimola i processi riparativi e rigenerativi dei tessuti lesi a cui viene applicato

CHE COSA DIFFERENZIA LA BIORIGENERAZIONE PRP DAI FILLER 
O DA ALTRE INIEZIONI RIEMPITIVE?

Il filler di acido ialuronico è indicato nel riempimento di rughe, pieghe cutanee o di aree 
con perdita di volume. Il PRP stimola i processi di rigenerazione di tutti i tessuti dove viene 
iniettato, quindi il risultato sarà un miglioramento generale di tutta l’area trattata. 
Anche se pensati per scopi diversi, i due trattamenti si integrano a vicenda per dare il mi-
glior risultato finale di un volto più pieno e più giovane.

CONTROINDICAZIONI?

Pur essendo un trattamento naturale e privo di effetti collaterali, il trattamento con il Pla-
sma Ricco di Piastrine non è indicato in bambini, donne incinte o in fase di allattamento, 
pazienti con patologie auto-imune o malattie reumatiche, tumori, disturbi metabolici im-
portanti, disturbi ematologici. 
Controindicazioni temporanee: infiammazioni o infezioni acute in corso, terapie antibioti-
che o anti-infiammatorie.



Filler

In Istituto Milano Bio Estetica utilizziamo solamente i filler riassorbibili della miglior qua-
lità che danno risultati naturali e hanno una durata fino a 2 anni. Non utilizziamo filler 
permanenti!
La sicurezza dei nostri pazienti è di primaria importanza per noi e quindi consigliamo so-
lamente prodotti che utilizzeremo su nostri familiari o anche su noi stessi. Ci sono diversi 
tipi di filler, ciascuno con i propri vantaggi ed effetti; nella nostra clinica utilizziamo quelli 
che a nostro avviso sono i migliori – Restylane , Amalian e Vivacy.

CHE COS’E’ IL FILLER? A CHE COSA SERVE?

I filler sono puro acido ialuronico reticolare con il ruolo di compensare la perdita di col-
lagene nel derma oppure di dare supporto nei piani profondi dei tessuti laddove, con il 
passare del tempo, ci sono perdite di volume che creano solchi e ombre.
L’acido ialuronico funziona come una “spugna” che attira acqua, dando supporto e au-
mentando l’elasticità e l’idratazione della pelle e dei tessuti sottocutanei dove viene iniet-
tato per un viso più fresco e giovane.

Quali sono le aree che possono essere trattate?

Labbra
Zigomi

Solco Lacrimale
Piega Naso-Geniena

Comissure Labiali
Profilo Naso, Bocca, Mento

Sopracciglia, Fronte e Area Temporale
Mani

Decolleté



Iniettato in punti ben precisi, si ridefiniscono i contorni del viso, fino ad ottenere un lifting 
non-chirurgico, altamente efficace, pur rimanendo naturale.
I pazienti che effettuano regolarmente i loro trattamenti con l’acido ialuronico, avranno 
non solo i migliori risultati correttivi, ma faranno anche un’ottima prevenzione per il fu-
turo della loro pelle.
I filler di acido ialuronico come Restylane, Amalian, Vivacy  possono essere iniettati al 
livello del viso, delle labbra, mani o decolleté e grazie alla loro morbidezza ed elasticità si 
integrano naturalmente nei tessuti trattati.
I filler lavorano per ripristinare il volume perso, piuttosto che dare un volume non ha mai 
avuto (a meno che questo è ciò che si vuole!). La maggior parte delle persone preferisce 
far tornare indietro l’orologio di qualche anno e tenerlo lì, anziché sembrare artificiale o 
“rifatta”!

QUALI SONO I BENEFICI DEL FILLER?

È un trattamento naturale, idratante e liftante*. Gli effetti sono visibili immediatamente e 
durano da 6 a 24 mesi (la durata può variare in funzione del propio metabolismo, geneti-
ca, stile di vita, zona trattata).

* Un trattamento iniziale biorivitalizzante è raccomandato per il miglior risultato estetico, 
consultare il proprio medico per discutere le vostre esigenze di trattamento personali.

E’ SICURO?

Restylane è il filler più scientificamente documentato, con studi approfonditi che suppor-
tano la sua sicurezza ed efficacia. Restylane è stato utilizzato in oltre 20 milioni (http://
20million.restylane.com) di trattamenti in tutto il mondo nel corso degli ultimi 20 anni. 
Molto vicini ai questi numeri sono altre due brand : Amalian e Vivacy.

LE INIEZIONI SONO DOLOROSE?

Il trattamento è quasi indolore grazie all’anestetico in crema o in patch applicato prima 
sulla zona da trattare. 

QUALI SONO I RISCHI?

Gli effetti collaterali più comuni sono piccoli ematomi, rossori o indurimenti nel sito dell’i-
niezione. Alcune persone possono avvertire un dolore sordo per un paio di giorni dopo il 
trattamento, soprattutto con le iniezioni profonde.
Effetti indesiderati molto rari possono essere ematomi estesi, gonfiore prolungato o rea-
zioni allergiche.
Un effetto collaterale rarissimo è l’iniezione intravasale.



Proteina Botulinica

Sono, oramai, ben conosciuti gli effetti benefici delle iniezioni con la proteina botulinica di 
tipo A (frequentemente nominata Botox®) e molti nostri pazienti effettuano il trattamento 
all’insaputa di amici o familiari – perché, se eseguito bene, è molto naturale.



CHE COS’E’ IL BOTULINO? A CHE COSA SERVE?

È una proteina che inibisce temporaneamente il rilascio di acetilcolina al livello delle giun-
zioni neuro-muscolari nell’area anatomica dove viene iniettata.
Il Botulino è il trattamento più efficace per distendere le rughe dinamiche del viso, ad 
esempio, quelle che appaiono quando si corruga o quando si ride, sulla fronte, intorno agli 
occhi o tra le sopracciglia.
Può essere un’alternativa temporanea alla chirurgia plastica nel lifting frontale o del so-
pracciglio, in quanto riesce a sollevare di qualche millimetro le sopracciglia e, parzialmen-
te, le palpebre superiori.
Altre indicazioni approvate del Botulino sono il blefarospasmo, distonia cervicale, spasmo 
emifacciale, torcicollo, l’iperidrosi, etc.

COME SI ESEGUE IL TRATTAMENTO?

Il trattamento consiste in piccole iniezioni, con un ago sottilissimo, effettuate in punti ben 
specifici individuati dal medico. Il trattamento è assolutamente personalizzato per un ri-
sultato naturale e duraturo.
Una sessione è sufficiente per inibire temporaneamente le contrazioni muscolari, per darvi 
un aspetto più fresco, più brillante e più rilassato. Le rughe diventano più lisce o addirit-
tura scompaiono del tutto.
La maggior parte delle persone richiede una seduta ogni 4-6 mesi nei primi 2 anni, poi 
ogni 6-7 mesi nei successivi. Per l’effetto preventivo che ha sulle rughe da mimica, questo 
trattamento si dovrebbe considerare come parte della cura della pelle.

E’ SICURO?

SI. Il Botulino di tipo A è uno dei farmaci più studiati in medicina, con migliaia di articoli 
pubblicati in tutto il mondo.
Le notizie mediatiche sono spesso grossolani fraintendimenti o mala informazione (es. il 
Botulino “gonfia” il viso, il Botulino “paralizza” il viso, etc.). E spesso i visi innaturali sono 
conseguenza del “troppo e troppo spesso”.
Il Botulino di tipo A è utilizzato in tutto il mondo in modo sicuro nei bambini e negli adulti 
in strutture sanitarie pubbliche e private. L’utilizzo nella medicina estetica del Botulino è 
del tutto sicuro.

PEGGIORERO’ SE NON FARO PIU’ IL BOTULINO?

NO. Ritornerà alle condizioni pre-trattamento.

QUANTO DURA L’EFFETTO DEL BOTULINO?

Normalmente, l’effetto dura 4-6 mesi, dopodiché il trattamento si può ripetere.



Volume Labbra

Le labbra, da sempre caratteristica di bellezza e sensualità, con il passare del tempo mo-
strano anche loro i segni dell’invecchiamento: meno turgore, meno volume, piccole rughe 
sul vermiglio (il segno del “rossetto”) fino ai segni profondi attorno alle labbra e l’orienta-
mento verso il basso degli angoli della bocca.
Tutto questo si può correggere con i filler di acido ialuronico specialmente creati per 
quest’area molto particolare e importante del nostro viso.
In Istituto Milano Bio Estetica utilizziamo i filler Amalian e Restylan che, grazie alla loro 
morbidezza ed elasticità, si integrano naturalmente nei tessuti trattati, conferendo risultati 
molto naturali, in armonia con il proprio viso.
Donare un maggior volume alle labbra ridisegnandone il contorno è un’abilità che richiede 
molta pratica, un occhio artistico ed eccellente comunicazione tra paziente e medico.

COME VIENE ESEGUITO IL TRATTAMENTO?

Il filler (iniezioni di acido ialuronico con un ago molto fine) si esegue in una sola seduta 
e i risultati sono immediati. A differenza di altri filler, con i filler utilizzati da noi, non ci 
saranno gonfiori eccessivi e già 15-30 minuti dopo il trattamento si potrà vedere il risultato 
definitivo. 
Per i pazienti che hanno timore del “troppo” oppure sono al loro primo trattamento, con-
sigliamo di eseguire il trattamento in due sedute a distanza di 15-20 giorni. 
Subito dopo il trattamento, il paziente potrà riprendere le normali attività.

COSA SI PUÒ CORREGGERE?

Con il filler si possono correggere asimmetrie e proporzioni, definire il contorno delle lab-
bra, idratarle per un aspetto più fresco, migliorare la forma, la proiezione o il volume, 
eliminare le rughe e dare supporto agli angoli della bocca.

QUANTO DURANO I RISULTATI?

In funzione della morfologia delle labbra, della quantità di acido ialuronico iniettato e 
dello stile di vita (fumatori o eccessiva esposizione al sole), i risultati possono durare da 6 
a 12 mesi.

IL TRATTAMENTO È DOLOROSO?

Per ridurre al minimo la sensibilità delle labbra, prima del trattamento, viene applicata 
una pomata anestetica in forma di un patch. L’anestetico topico permette di avere un 
trattamento quasi indolore.



COSA POSSO FARE SE HO GIÀ FATTO UN FILLER ALLE LABBRA E 
IL RISULTATO NON MI SODDISFA?

SiamO in grado di correggere risultati non graditi da iniezioni di acido ialuronico, utiliz-
zando un’enzima - la ialuronidasi - che disintegra, in maniera controllata, parzialmente o 
totalmente, i depositi eccessivi o “fuori posto”.

QUALI POSSONO ESSERE GLI EFFETTI COLLATERALI?

Un leggero rossore o gonfiore può essere presente per qualche ora. La bocca è un’area mol-
to vascolarizzata, quindi lividi potrebbero comparire, risolvibili nel giro di qualche giorno.
Effetti indesiderati molto rari possono essere ematomi estesi, gonfiore prolungato o rea-
zioni allergiche.
Un effetto collaterale rarissimo è l’iniezione intravasale.
Questo capita di molto rado nelle mani di un medico esperto.



Mentoplastica non Chirurgica



La mentoplastica non-chirurgica è una valida alternativa alla classica chirurgia facciale 
nell’aumentare con i filler di acido ialuronico la lunghezza, larghezza o la proiezione del 
mento e nella correzione del mento poco pronunciato, detto anche “mento sfuggente”.
Con il botulino invece si può correggere un mento a “pallina di golf” – dovuto all’aumento 
della contrattilità.
Un mento che “corruga”, spesso in associazione all’ iperattività dei depressor angularis 
oris m. (i muscoli che tirano in giù gli angoli della bocca), crea un volto triste o amaro.

E’ DOLOROSO?

I filler che utilizziamo sono di ultima generazione e contengono una percentuale di ane-
stetico che, insieme alla mano “leggera” del medico, rende la procedura quasi indolore.

I risultati sono immediati e duraturi (circa 12-18 mesi) e non vi è praticamente alcun re-
cupero post-trattamento, a differenza di un intervento chirurgico. Alcuni casi richiedono 
due sessioni per raggiungere il risultato finale.

E’ SICURO?

Restylane e Restylane Perlane sono i fillers più scientificamente documentati, con studi 
approfonditi che supportano la sua sicurezza ed efficacia. Restylane è stato utilizzato in 
oltre 20 milioni (http://20million.restylane.com) di trattamenti in tutto il mondo nel corso 
degli ultimi 20 anni.
L’acido ialuronico utilizzato è sterile, biocompatibile e biodegradabile e quindi le correzio-
ni eseguite nel corso della vita saranno sempre in armonia con i cambiamenti del viso, a 
differenza della chirurgia che è definitiva.

QUALI SONO RISCHI?

Gli effetti collaterali più comuni sono piccoli ematomi, rossori o indurimenti nel sito dell’i-
niezione, tutti risolvibili nel giro di qualche giorno. Alcune persone possono avvertire un 
dolore sordo per un paio di giorni dopo il trattamento, soprattutto con le iniezioni profon-
de.



Mesolipo Mento Collo È indicato in casi di:

Adiposità localizzata
Doppio mento

Correzioni post-liposuzione



Per quei pazienti che vogliono evitare il trattamento chirurgico del doppio mento, la Me-
soLipo o Intralipoterapia è una reale alternativa.
L’intralipoterapia è indicata in pazienti normopeso che presentano, di costituzione, ac-
cumuli adiposi resistenti alle diete e allo sport. Il grasso trattabile con questa metodica 
deve essere situato tra la cute e il muscolo platisma. Diversamente, è necessario ricorrere 
alla chirurgia. Il derma del sottomento è sufficientemente elastico per riadattarsi ai nuovi 
volumi.

LA PROCEDURA

Piccole iniezioni di una soluzione a base di acido ialuronico integrato con un complesso 
lipolitico e anti-edematoso vengono effettuate direttamente nel tessuto adiposo. Subito 
dopo il trattamento la zona trattata sarà leggermente infiammata, gonfia e dolente alla 
compressione. Quest’infiammazione è limitata a 48-72 ore post-trattamento.
Non è necessario alcun bendaggio o medicazione post-trattamento. Raccomandiamo, nelle 
due settimane successive, trattamenti di linfodrenaggio manuale per eliminare meglio il 
grasso emulsionato.
Alla terza settimana, se necessario, il trattamento potrà essere ripetuto.

BENEFICI

È un trattamento definitivo di rimodellamento del terzo inferiore del viso.
È una valida alternativa alla liposuzione.

RISCHI

Si potrebbero verificare ematomi nella prima settimana post-trattamento oppure una ipo-
sensibilità temporanea dell’area trattata.
I rischi a lungo termine sono rari e non si sono mai verificati nella nostra clinica.



Biorivitalizzazione

Le linee,

RESTYLANE SKINBOOSTER, PRINCESS RICH,  ACQUASHINE, AMALIAN BALANCE 
sono la quintessenza del progresso tecnologico nella cura della pelle. Le formulazioni ori-
ginali, con una bilanciata combinazione tra acido ialuronico libero, silicio organico e com-
plessi biorivitalizzanti specifici (aminoacidi, antiossidanti, vitamine  e fattori di crescita), 
sono state progettate in funzione dell’indicazione clinica  e del paziente.
I prodotti utilizzati nel nostro Istituto sono stati creati per combattere i segni dell’invec-
chiamento, come la lassità cutanea o le rughe superficiali. Essi permettono di normalizzare 
l’equilibrio idrico cutaneo e contribuiscono a riparare i danni del sole, dell’inquinamento 
e del fumo. 
Oltre alle formulazioni per la pelle del viso e la zona perioculare, esistono soluzioni per la 
lassità della pelle del corpo, macchie cutanee, smagliature e cellulite.

Biostimolante
Ad effetto Tensore

Schiarente
Ringiovanimento perioculare

Anticellulite
Antismagliature

Lipolitica
Tonificante

Rigenerante e Anticaduta per capelli



QUANDO DOVREI INIZIARE A FARE LA BIORIVITALIZZAZIONE?

Le linee RESTYLANE SKINBOOSTER, PRINCESS RICH,  ACQUASHINE, AMALIAN 
BALANCE prevedono varie formulazioni adatte alle varie tipologie di pelle in funzione 
anche dell’età del paziente. E siccome sappiamo che dall’età di 25 anni la nostra pelle ini-
zia a invecchiare, possiamo dire che non è mai troppo presto per iniziare a curare la pelle!
I risultati si vedranno molto velocemente, già dopo una o due settimane dal primo tratta-
mento la pelle sarà più compatta e luminosa. In funzione delle problematiche da curare, il 
medico consiglierà un protocollo da seguire. 

QUANTE SEDUTE DOVREI FARE?

In media, per il viso vengono effettuate 2-3 sedute a distanza di uno – due mesi, poi una 
seduta ogni sei mesi come mantenimento. 
Per il trattamento delle borse palpebrali di norma sono sufficienti 3-4 sedute a intervalli 
di 15 giorni. 
Per la cura del corpo, i protocolli vengono personalizzati e concordati tra Istituto e pa-
ziente.

È UNA TERAPIA DOLOROSA?

No, Grazie ad una preanestesia topica della zona da trattare.

CI SONO EFFETTI COLLATERALI?

Come ogni trattamento iniettabile, anche la biorivitalizzazione potrebbe lasciare dei leg-
geri gonfiori o rossori che scompaiono in pochi minuti o ore. Si potrebbero verificare lividi 
per 4-6 giorni.



Mesolift (Biostimolazione Cutanea)

Il Mesolift unisce le parole mesoterapia (iniezioni intradermiche di principi attivi approva-
ti come iniettabili) e lifting cutaneo (aumento dell’elasticità della pelle).
Il Mesolift ha come risultato una rigenerazione della cute e un’attivazione biologica mirata 
al miglioramento funzionale della stessa.

QUALI SONO LE PRINCIPALI INDICAZIONI?

È una delle migliori terapie in caso di rilassamento cutaneo post-dimagrimento o post-gra-
vidico, ma anche per la pelle danneggiata dal sole.
Particolarmente efficace sulla pelle del collo, decolleté, braccia, addome, glutei o la parte 
interna delle cosce, da dei risultati rapidi e notevoli.



CHE COSA VIENE INIETTATO?

Utilizzando delle formulazioni specifiche come REVITACARE CYTOCARE, con piccole 
microiniezioni si stimola la produzione di collagene, elastina e acido ialuronico.
In particolare, il Silicio organico (fondamentale per il metabolismo cellulare e induttore 
della sintesi di nuove fibre di collagene) e il DMAE (una nuova molecola precursore di 
acetilcolina – un mediatore della contrazione muscolare, con un ruolo importante nel man-
tenimento della tonicità del derma) con effetto tensore sulla pelle.
L’effetto lifting del DMAE è legato alla stimolazione dei fibroblasti e miofibroblasti del 
derma. Esso ha anche proprietà antiossidanti e idratanti, ristrutturanti sul collagene ed 
elastina, e stimolanti sulla difesa della pelle (via dei macrofagi).
L’insieme di queste azioni fa della Biostimolazione REVITACARE Mesolift un sorprenden-
te trattamento anti-aging, rassodante e ridensificante della pelle di tutto il corpo.

CHE RISULTATI PUO’ DARE?

Adatto sia al viso, sia al corpo, questo trattamento aumenta la compattezza e l’elasticità 
della pelle e offre al paziente un significativo miglioramento visibile, progressivo e cumu-
lativo nella qualità della pelle.
Il risultato appare del tutto naturale e già dalla prima sessione la pelle è più idratata.
Nel corso delle sedute, la pelle si ridensifica e ricompatta, diventando progressivamente 
più luminosa e uniforme.

CI SONO CONTROINDICAZIONI O EFFETTI COLLATERALI?

Le iniezioni intradermiche sono sconsigliate se il paziente è sotto terapia anticoagulante 
(rischio di lividi) oppure se il paziente presenta un’infezione in corso.
Le iniezioni intradermiche potrebbero lasciare delle piccole papule persistenti 24 ore op-
pure dei segni rossi per 2-3 giorni.



Needling Cicatrici

Il Needling (Natural Collagen Induction Therapy) è un trattamento mini-invasivo di bio-
rimodellamento della pelle che stimola la produzione di collagene ed elastina ed ha come 
indicazioni terapeutiche il ringiovanimento della pelle e il trattamento di cicatrici da acne, 
cicatrici chirurgiche e delle smagliature. È adatto a tutti i tipi di pelle e tutte le zone del 
viso o del corpo.Poiché l’epidermide rimane intatto, il needling è adatto anche per le zone 
in cui i trattamenti LASER o peeling profondi non sono indicati.

IN CHE COSA CONSISTE?

Il Needling implica l’utilizzo di un dispositivo sterile – il eDermaPEN® (l’evoluzione del 
Dermaroller®) – che contiene piccoli aghi chirurgici con una lunghezza regolabile da 0,5 
mm fino ad un massimo di 2,5 mm. Il medico può modificare in qualsiasi momento la 
velocità e la profondità degli aghi, in funzione della zona trattata e il tipo di pelle. 
Gli aghi della penna creeranno nella pelle microscopiche lesioni cutanee controllate, la-
sciando il resto dell’epidermide integro. Ogni piccola puntura crea un canale che stimola 
la pelle a riempire queste ferite microscopiche con la produzione di nuovo collagene ed 
elastina.
Attraverso il processo di neovascolarizzazione e neocollagenesi, vi è un miglioramento nel-
la struttura e l’elasticità della pelle, nonché una riduzione delle cicatrici e pori dilatati. In 
aggiunta al trattamento, i prodotti biorivitalizzanti con fattori di crescita, acido ialuronico 
o altri principi attivi anti-aging sono meglio assorbiti.

Quali sono le indicazioni del Needling?

cicatrici da acne
cicatrici da varicella

cicatrici chirurgiche (più vecchie di 6 mesi)
pelle spenta dei fumatori

pori dilatati
rughe e pieghe

ringiovanimento delle mani
collo

décolleté
smagliature sia rosse, che bianche

lassità cutanea viso e corpo



E’ DOLOROSO?

Per il confort del paziente, una crema anestetica topica viene applicata prima della pro-
cedura.

QUANTE SEDUTE SERVONO?

Il numero di sessioni dipende dal singolo individuo e dalle condizioni della pelle. Di media, 
tre o quattro trattamenti sono raccomandati per il trattamento delle cicatrici con intervalli 
di due mesi. 
Come trattamento antiaging della pelle, una seduta ogni due mesi è sufficiente. La pro-
duzione di nuovo collagene ed elastina è massima a distanza di tre-cinque settimane dal 
trattamento.
Gli effetti migliorativi si osservano comunque già dopo uno-due mesi e sono permanenti. I 
risultati del Needling sono cumulativi ed ogni successivo trattamento aggiunge un ulteriore 
miglioramento alla pelle.

QUALI POSSONO ESSERE I RISCHI DEL TRATTAMENTO?

Secondo studi scientifici pubblicati nella letteratura medica internazionale, le micro-le-
sioni controllate si chiudono in pochi minuti, quindi il rischio di infezione è teoricamente 
nullo quando la procedura viene effettuata in condizioni appropriate. 
L’infiammazione è temporanea, il rossore può durare fino a 24-48 ore, con un leggero 
edema ed eventualmente una desquamazione “forforea” della pelle. 
La maggior parte dei pazienti riprendono la normale quotidianità già il giorno successivo 
al trattamento. 
Si vietano le lampade autoabbronzanti e l’esposizione al sole per un mese post-trattamen-
to.



Needling Smagliature

Il Needling (Natural Collagen Induction Therapy) è un trattamento naturale di biorimo-
dellamento del derma che incrementa la produzione di fibre di collagene ed elastina. È 
considerato uno dei migliori trattamenti per eliminare o ridurre le striae (smagliature) sia 
bianche che rubre su tutti i tipi di pelle e tutte le zone del corpo. Inoltre, migliora signifi-
cativamente la pelle flaccida.
Poiché l’epidermide rimane intatto, il needling è adatto anche per le zone in cui i tratta-
menti LASER o peeling profondi non sono indicati.



IN CHE COSA CONSISTE?

Per il Needling si utilizza un dispositivo sterile con una mini-placchetta di aghi chirurgici 
regolabili da 0,5 mm fino ad un massimo di 2,5 mm.
Passando il manipolo sulle smagliature, vengono create su tutta la loro lunghezza  mi-
croscopiche lesioni cutanee controllate che scateneranno una cascata di processi di ripa-
razione cutanea con nuova produzione di collagene ed elastina, neovascolarizzazione e 
neocollagenesi.
Al trattamento possono essere abbinati fattori di crescita che, applicati insieme al nee-
dling, saranno meglio assorbiti.

E’ DOLOROSO?

Con il giusto controllo medico dell’apparecchiatura, il trattamento delle smagliature con il 
eDermaPEN è ben tollerato da tutti i pazienti.

QUANTE SEDUTE SERVONO?

Il numero di sessioni varia in funzione dell’entità delle smagliature e dal tipo di pelle. Per 
il trattamento delle smagliature o della lassità cutanea si raccomandano tre o quattro trat-
tamenti con intervalli di due mesi.
La produzione di nuove fibre è massima a quatro-sei settimane dal trattamento, mentre la 
fase di rimodellamento dei tessuti continua per ulteriori quattro/sei mesi. I risultati si no-
tano già dopo uno-due mesi e sono permanenti e cumulativi (ogni successivo trattamento 
di needling aggiunge un ulteriore miglioramento)

QUALI POSSONO ESSERE I RISCHI DEL TRATTAMENTO?

L’infiammazione è temporanea, il rossore può durare fino a 24-48 ore, con un leggero 
edema e fastidio localizzato.
Subito dopo il Needling sulla parte trattata viene applicata una pomata lenitiva e idratante 
coperta da una sottile medicazione.
Il paziente può riprendere immediatamente la normale routine quotidiana (eccezione pi-
scina, saune, massaggi per 4-5 giorni).
Sono vietate le lampade autoabbronzanti e l’esposizione al sole per un mese post-tratta-
mento.



Intralipoterapia

L’Intralipoterapia o trattamento con la fosfatidilcolina (PC) e l’acido desossicolico (DCA) 
– ACQUALYX – è ampiamente utilizzato come alternativa alla liposuzione per la riduzione 
del grasso sottocutaneo nel rimodellamento corporeo.
Il paziente ideale è normopeso o leggermente sovrappeso, che pratica attività fisica amato-
riale e ha un regime alimentare sano. L’Intralipoterapia tratta i piccoli accumuli di grasso 
che si ostinano a scomparire attraverso lo stile di vita appena citato.



QUALE ZONE DEL CORPO SI POSSONO TRATTARE?

Questo trattamento riesce a dare degli ottimi risultati su adiposità localizzate del doppio 
mento, braccia, pieghe ascellari, fianchi, addome, interno o esterno cosce, e attorno al 
ginocchio.
L’Intralipoterapia è anche un ottimo metodo per correggere irregolarità post-liposuzione.

E’ DOLOROSA? 

Il trattamento è poco doloroso. Subito dopo, la parte trattata sarà infiammata e si avvertirà 
gonfiore, arrossamento, bruciore e lieve dolore alla compressione. Si raccomanda di effet-
tuare il Linfodrenaggio manuale.
Si raccomanda di bere acqua a sufficienza per idratare la pelle e aiutare il drenaggio dei 
componenti adiposi eliminati dalle cellule grasse.

DOPO QUANTO TEMPO SI VEDONO I RISULTATI?
I primi risultati sono visibili, per la maggior parte dei pazienti, già dopo due-tre settimane 
dalla prima seduta. Il numero di sedute raccomandate sono da una a dieci, in funzione 
della zona che si vuole trattare.
Soltanto circa l’1% dei i casi non risponde al trattamento per cause metaboliche (es. ipo-
tiroidismo).

DOPO QUANTO TEMPO SI VEDONO I RISULTATI?

I primi risultati sono visibili, per la maggior parte dei pazienti, già dopo due-tre settimane 
dalla prima seduta. Il numero di sedute raccomandate sono da una a dieci, in funzione 
della zona che si vuole trattare.
Soltanto circa l’1% dei i casi non risponde al trattamento per cause metaboliche (es. ipo-
tiroidismo).

E’ UN TRATTAMENTO SICURO?

Sì. Un’attenzione particolare viene data ai soggetti allergici – vi verrà chiesto durante la 
consultazione con il medico l’elenco delle eventuali allergie.
Le altre controindicazioni sono: patologie epatiche o renali, tumori in corso, stato di gra-
vidanza o allattamento al seno, eventualmente altre terapie in corso.



Mesolipoterapia

Si tratta di una terapia che ha effetti positivi sulla pelle e sul tessuto connettivo. Con 
piccole micro-iniezioni che integrano sia principi attivi farmaceutici, che omeopatici, la 
mesoterapia può combattere la cosiddetta cellulite e ripristinare l’elasticità naturale della 
pelle, promuovendo il collagene naturale ed elastina e stimolando il metabolismo locale.
Le formulazioni certificate per il corpo: REVITACARE CELLUCARE – lipolitico e anti-
cellulitico. Le formulazioni omeopatiche vengono personalizzate in funzione della sinto-
matologia presente.

COME FUNZIONA LA MESOLIPOTERAPIA?

Il trattamento prevede una serie di micro-iniezioni con un ago molto sottile. I principi at-
tivi sono scelti con cura per avere l’effetto desiderato e vengono iniettati direttamente dove 
sono necessari per stimolare la circolazione e il metabolismo delle cellule adipose.

OGNI QUANTO VIENE EFFETUATA LA TERAPIA?

La mesoterapia prevede una serie di sedute – a seconda di ciò che si vuole ottenere. Questo 
sarà discusso durante la prima visita con il medico.
Solitamente, i trattamenti sono a intervalli di due settimane, per un totale approssimativo 
di 4-8 sedute.



DOPO QUANTO TEMPO POSSO VEDERE I PRIMI RISULTATI?

Il nostro corpo ha bisogno di tempo per reagire agli stimoli della mesoterapia. I primi 
risultati possono vedersi già dopo 4-6 settimane, giovando sull’eslasticità della pelle e la 
compattezza del tessuto connettivo.
Si raccomanda di bere acqua a sufficienza per idratare la pelle e aiutare il drenaggio dei 
componenti adiposi eliminati dalle cellule grasse.

E’ SICURO?

Le controindicazioni sono: tumori in corso, stato di gravidanza o allattamento al seno, 
eventualmente altre terapie in corso.

SI POSSONO VERIFICARE EFFETTI COLLATERALI)

Potrebbe verificarsi un leggero gonfiore oppure ecchimosi che scompare rapidamente.



Anticalvizia con Biostimolanti Revitacare Haircare



È una potente biostimolazione per i capelli (non contiene Minoxidil o 5-alfa-reduttasi 
inibitori).
HAIRCARE è principalmente indicato in:
- perdita di capelli sintomatica, forte diradamento
- alopecia, calvizia
- ricostituente e anti-aging per i capelli

Ha una composizione ricchissima e completa per la ricrescita dei capelli:
Acido ialuronico non reticolato associato a:
Fattori di crescita dei fibroblasti + polipeptide + NaDNA;
Aminoacidi: arginina, alanina, acido aspartico, acido glutammico, glicina, istidina, idros-
siprolina, isoleucina, lisina, metionina, fenilalanina, prolina, serina, treonina, tirosina, leu-
cina, valina;
Oligoelementi: Si, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, SE;
Vitamine: B12, B9, B3, B5, A, E, B8;
Terpeni: ginkgolidi A- B- C- M, Bilobalide;
Acidi grassi: acido linoleico, acido oleico;
Flavonoidi: quercetina, Kaempferol;
Antiossidanti: vitamina E, acido clorogenico, acido gallico, la quercetina, kaempferol.
L’acido ialuronico è noto per il suo potere nella ristrutturazione della matrice intercellula-
re, consentendo scambi più efficaci e naturali tra le cellule del follicolo pilifero e la matrice. 
HAIRCARE® è quindi un prodotto appositamente formulato per il derma villoso (cuoio 
capelluto, ma anche sopracciglia), senza nessun limite di età.

E’ UN TRATTAMENTO SICURO?

HAIRCARE® è un trattamento efficace e sicuro, di altissima qualità, certificato CE come 
prodotto iniettabile.

COME VIENE EFFETUATO?

Il prodotto viene iniettato direttamente nel cuoio cappelluto (oppure nelle altre aree in 
cura), in modo uniforme su tutta l’area da trattare, utilizzando un piccolo ago oppure il 
needling.
La frequenza delle sedute terapeutiche è inizialmente ogni 15 giorni, (per le prime 4-8 
sedute) per poi essere personalizzata in funzione della risposta di ogni paziente.
La migliore efficacia è stata osservata in caso di perdita sintomatica dei capelli (forte dira-
damento) nella donna: dopo una gravidanza, allattamento, stress, diete restrittive.



PRP Fattori di Crescita Piastrinici

In cosa consiste la Biorigenerazione Cellulare Autologa con PRP - Plasma Ricco di Pia-
strine?
Il PRP è un concentrato cellulare proveniente dal sangue del paziente stesso, ottenuto in 
modo sterile, che viene iniettato nell’area da trattare allo scopo di stimolare la Rigenera-
zione e la Riparazione Tessutale.
Nel PRP si trova un’alta concentrazione di vari fattori di crescita che stimolano i processi 
di rigenerazione e bioriparazione, l’angiogenesi e la rivascolarizzazione dei tessuti, la pro-
duzione di fibroblasti e quindi di collagene e la cicatrizzazione e la guarigione dei tessuti.

E’ UNA TERAPIA SICURA?

SÌ. Essendo un emocomponente autologo, il PRP non può dare reazioni allergiche locali o 
sistemiche.
Da più di 30 anni la biorigenerazione con il PRP viene utilizzata nella medicina ortopedi-
ca, odontoiatria e chirurgia ricostruttiva e oggi anche in dermatologia, la cura delle ferite 
difficili (ulcere cutanee) e nella medicina anti-aging.

COME VIENE EFFETUATO IL TRATTAMENTO PRP

Il medico preleverà una piccola quantità di sangue dal braccio del paziente direttamente 
in una provetta sterile che poi verrà centrifugata. In pochi minuti si otterrà un concentrato 
ricco in piastrine separato dal plasma povero in piastrine e dai globuli rossi. Questo con-
centrato sarà poi infiltrato con un piccolo ago oppure veicolato dal Needling sulla pelle da 
curare.
Essendo un trattamento con un derivato autologo, si possono trattare aree estese del corpo, 
senza nessun rischio.



QUANTO E’ UTILE IL PRP

La Biorigenerazione cellulare PRP è indicata per la cura della pelle danneggiata dai raggi 
UV o la pelle dei fumatori, lassità cutanea, derma assottigliato, associata al lipofilling o 
insieme al Needling per le smagliature o cicatrici.
Nel lipofilling, il trattamento del tessuto adiposo con PRP aumenta in modo significativo 
la quantità di fattori di crescita che agiscono a livello locale e crea un ambiente favorevole 
per la sopravvivenza del trapianto.
Il PRP aiuta la sopravvivenza cellulare, la differenziazione delle cellule staminali, favorisce 
la ri-vascolarizzazione e migliora il risultato a lungo termine del lipofilling (dal 40% al 
80% rispetto all’intervento senza PRP).
Diminuisce così il numero dei successivi interventi riempitivi o correttivi.

QUANTE SEDUTE SERVONO?

I risultati si vedono subito dopo il trattamento e continueranno a migliorare nel tempo.
A scopo preventivo viene raccomandato un trattamento PRP ogni sei mesi.

QUALI SONO I VANTAGGI DEL TRATTAMENTO PRP?

- È una “sostanza” naturale e di derivazione umana PROPRIA
- Non può dare effetti collaterali come allergie o intolleranze
- Stimola i processi riparativi e rigenerativi dei tessuti lesi a cui viene applicato

CONTROINDICAZIONI?

Il trattamento con il Plasma Ricco di Piastrine non è indicato in bambini, donne incinte o 
in fase di allattamento, pazienti con patologie auto-imune o malattie reumatiche, tumori, 
disturbi metabolici importanti, disturbi ematologici.
Controindicazioni temporanee: infiammazioni o infezioni acute in corso, terapie antibioti-
che o anti-infiammatorie.



Botulino - Eccessiva Sudorazione



L’iperidrosi colpisce in particolare tre zone del corpo: ascelle, mani e piedi. 
Sgradevole tanto a livello sociale, come accennavamo, quanto soggettiva-
mente, si tratta di una malattia congenita, ossia presente fin dalla nascita.
Il problema risiede nelle ghiandole sudoripare, che, a differenza delle per-
sone che non soffrono di questo disturbo, sono sottoposte a una stimolazio-
ne eccessiva.
Le cause della sudorazione eccessiva
A livello eziologico, l’iperidrosi è una malattia che ancora presenta dei lati 
oscuri per la scienza medica. Le ipotesi finora avanzate convergono sull’i-
dea che si tratterebbe di una disfunzione dell’ipotalamo, l’organo deputato 
al funzionamento delle ghiandole sudoripare.
I fattori che intervengono in caso di sudorazione eccessiva sono di due tipi:
- Fisiologici
- Psicologici
Nel primo caso, si tratta sostanzialmente dell’influenza di alcuni particolari 
fattori sulla secrezione di sudore, come ad esempio ritmo cardiaco, umidità 
ed esposizione al sole; nella seconda situazione, potrebbe essere invece l’es-
sere sottoposti a un forte stress a causare la comparsa del disturbo.

CURARE L’ECCESSIVA SUDORAZIONE CON IL BOTULINO
Prima di trattare l’iperidrosi, occorre individuare le aree da cui proviene. 
Per farlo si effettua un test, denominato Minor’s Iodine Starch Test, che 
prevede l’applicazione di una soluzione di Betadine, il comune disinfet-
tante, su una specifica regione corporea, che viene in seguito strofinata con 
dell’amido di mais. Se la zona prende un colore viola scuro, significa che è 
lì che bisogna intervenire.
Prima di ricorrere al botulino, si utilizzano dei comuni prodotti da banco 
antitraspiranti al cloruro di alluminio in percentuale variabile dal 10 al 
25%. Se questa prima terapia si rivela inefficace, si effettuano iniezioni 
intradermiche di tossina botulinica a livello del cavo ascellare, del palmo 
delle mani o della pianta dei piedi. Si tratta di un rimedio che non presenta 
né controindicazioni né effetti collaterali e che ha un’efficacia che varia dai 
4 ai 12 mesi, relativamente all’area trattata.



Scleroterapia

La terapia sclerosante o scleroterapia è una tecnica utilizzata per ridurre 
le teleangectasie degli arti inferiori: ovvero capillari visibili sulle gambe, 
di colore variabile dal rosso vivo al blu/ verde scuro, che sono collegati al 
sistema venoso, ma non svolgono alcun ruolo funzionale essenziale. 

La terapia sclerosante avviene mediante l’iniezione di POLIDOCANOLO 
che produce la coagulazione dei vasi trattati e il loro conseguente assorbi-
mento. 



QUALI SONO I FATTORI CHE CONTRIBUISCONO ALLO SVILUPPO 
DI TELEANGECTASIE? 

I fattori possono essere: 
Ereditarietà genetica
Gravidanza o altri eventi che comportino delle alterazioni ormonali
Aumento di peso
Attività che comportino una prolungata stazione eretta o viceversa eccessi-
vamente sedentaria
Alcuni farmaci
Le teleangectasie possono assumere aspetti diversi: ramificazioni o vasi sin-
goli lineari, questi ultimi comuni nella cavità del ginocchio. Si presentano 
spesso in correlazione con le vene varicose, solitamente di colore bluastro, 
più grandi, più profonde. 

COME VIENE ESEGUITO IL TRATTAMENTO?

La Scleroterapia avviene senza anestesia. Il numero di iniezioni dipende 
dell’estensione delle “chiazze teleangectasiche” (generalmente 2-3 iniezioni 
per chiazza). Ottenuto il risultato l’ago viene ritratto e viene applicata una 
medicazione compressiva. La durata della seduta varia da 15 a 60 minuti. 
Dopo il trattamento viene applicato un bendaggio elastico sulla parte sotto-
posta o compressione mirata mediante cerotti elastici sui punti di iniezione.

QUALI POSSONO ESSERE GLI EFFETTI COLLATERALI?
E’ possibile avvertire bruciore nelle zone trattate per qualche ora. 
QUALI SONO I VANTAGGI DELLA SCLEROTERAPIA?
Dopo il primo trattamento, le teleangectasie appariranno meno visibili. 
Normalmente sono necessarie 2 o più sedute a seconda dell’estensione delle 
chiazze teleangectasiche. 
Con questa procedura vengono trattate solo le teleangectasie aperte e non 
può essere prevenuta la formazione di nuove teleangectasie in futuro. Sulla 
base dei dati disponibili nella letteratura scientifica, circa l’80% delle te-
leangectasie e il 75% delle microvarici trovano soluzione definitiva con la 
scleroterapia. 



Peeling Chimico

In Istituto Milano Bioestetica offriamo una gamma completa di peeling, dal superficiale al 
più profondo.

PERCHE’ LA PELLE INVECCHIA?

La condizione della nostra pelle oggi è il risultato di anni (spesso decenni) di esposizione 
ai raggi UV senza un’adeguata protezione. Inoltre, altri fattori come il fumo e la cattiva 
alimentazione possono influenzare la salute e la condizione della nostra pelle.

A COSA SERVONO I PEELING?

I peeling chimici sono stati progettati per ridurre e possibilmente invertire l’invecchiamen-
to della cute (perdita di elasticità, macchie, rughe, cheratosi attiniche, etc.).
Attualmente abbiamo a disposizione varie formulazioni al cui scopo principale è di indurre 
un turn-over (desquamazione + rigenerazione) della pelle; alcune soluzioni sono molto 
potenti, capaci di “liquefare” quasi l’intero spessore del derma, altre più dermo-stimolanti 
e meno distruttive. Più profondo è il peeling, migliore sarà il risultato.

QUALE PEELING E’ GIUSTO PER ME?

A seconda delle condizioni della vostra pelle e dei risultati che si cercano, vi aiuteremo a 
scegliere il giusto peeling.
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